4A EDIZIONE DELLA MILANO SCHOOL MARATHON
7 APRILE 2018, CITY LIFE
LIBERATORIA MINORENNI
Ciao RUNNER,

questo documento è la liberatoria che ti permetterà di partecipare alla MILANO SCHOOL MARATHON del 7 APRILE 2018.
Stampa questo documento: è indispensabile presentarlo alla scuola per poter ritirare il pettorale che ti consentirà di partecipare alla corsa.
Fai firmare da un genitore (o legale rappresentante) l’apposita autorizzazione alla partecipazione.
COMPILA CON I DATI DEL PARTECIPANTE MINORENNE:
NOME_________________________________
COGNOME_____________________________
DATA DI NASCITA _______________________
ISTITUTO SCOLASTICO________________________________
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER ATLETI MINORENNI
Il sottoscritto/a …………………………….................................…… (nome e cognome del genitore o legale rappresentante),
genitore naturale o legale rappresentante di ……………………………................................. (nome e cognome del minore)
dichiara qui, avendone la capacità giuridica, di agire in nome e per conto del minore sopracitato.
Dichiaro di autorizzare il minore a partecipare alla MILANO SCHOOL MARATHON in data 07/04/2018 e di accettare nella sua interezza la dichiarazione di responsabilità relativa alla partecipazione.
Nella malaugurata ipotesi di un sfortunato evento, autorizzo qualsiasi medico incaricato, tecnico di emergenza sanitaria, ospedale o altra struttura di assistenza a trattare il minore sopracitato e ad agire con lo scopo di curare o di alleviare i danni subiti dal
suddetto minore, eseguendo tutte le procedure ritenute medicalmente consigliabili.
Durante il trattamento medico, se ritenuto opportuno, acconsento alla somministrazione di anestesia. Sono consapevole che
ci sono possibilità di complicanze e conseguenze impreviste in qualsiasi trattamento medico, ed assumo quindi tale rischio per
conto del minore. Prendo atto che nessuna garanzia può essere data sui risultati dei trattamenti medici applicati.
Data: _______________

Firma: ______________________

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER ACCOMPAGNAMENTO PARTECIPANTI CON - 14 ANNI
Dichiaro che il bambino/ragazzo di età inferiore a 14 anni, è stato iscritto da me alla MILANO SCHOOL MARATHON, e
dichiaro che prenderà parte all’evento sotto la mia responsabilità.
Data: _______________

Firma: ______________________

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Milano School Marathon 2018, l’atleta autorizza espressamente la SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L., a
riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla Milano School Marathon 2018 e di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo
alla SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L., il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di
tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara
inoltre di non avere nulla a pretendere dalla SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L. e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere
da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla
manifestazione sportiva.
Data: _______________

Firma: ______________________

